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Igiene / disinfezione

Codice Contenuto €

711581 200 ml 1/12
703874 400 ml 1/12

Chinoseptan® polvere spray *
Polvere spray microfine per la disinfezione a secco di superfici in ambito veterinario. 
• efficace contro batteri, virus e agenti patogeni causa di micosi • asciuga i punti non accessibili 
e li protegge da fattori ambientali dannosi  • per la prevenzione contro microorganismi patogeni

Codice Contenuto €

711586 200 ml 1/12
711587 500 ml 1/12

BlauDes *
• prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle superfici 
• azione straordinaria contro batteri, virus e funghi

Codice Contenuto MA €

728294 500 ml 1 1/10

Disinfettante INTERKOKASK® SPRAY *
Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, 
miceti e virus

• soluzione pronta all'uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per superfici nel settore dei piccoli 
animali domestici, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, per gabbie per conigli, criceti e porcellini d'India e cucce 
di cani. • per il settore dei piccoli animali domestici, come studi e cliniche veterinarie • non spruzzare sulla mobilia 
• tempo di posa: 2 ore (quindi pulire con un panno umido o risciacquare accuratamente, dopo di che le superfici 
possono tornare a essere utilizzate)

Principio attivo

Clorocresolo

Codice Contenuto €

15894 500 ml 1/12

Spray disinfettante Desino Jod *

• soluzione di iodio alcolica – ricorda la classica disinfezione con lo iodio • per la disinfezione 
di pelle e ombelico • solo per l'applicazione locale • per tutti gli animali da produzione

Spray per ombelico e pelle a contenuto di iodio per tutti gli animali

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Codice Contenuto €

711427 500 ml 1/12 480

Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l'autocicatrizzazione

• spray pronto all'uso, indicato per tutti gli animali da produzione • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso 
di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento lenitivo 
delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita 
la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione • può essere utilizzato per animali destinati alla produzione 
alimentare • non soggetto al regolamento sui residui
• spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo 
• indicato per tutti gli animali da produzione

con olio alla menta e allantoina

Codice Contenuto €

711575 200 ml 1/12

Chinoseptan® unguento spray a base di ossido di zinco
• unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione dei tessuti negli animali • Chinoseptan® unguento spray 
all'ossido di zinco agisce come un bendaggio medicato mantenendo la cute elastica e svolgendo un eccellente 
effetto terapeutico Può essere utilizzato in modo ideale per curare la cute coprendola o in presenza di particolari 
sollecitazioni • protegge da influssi atmosferici nocivi

Codice Contenuto €

1586 200 ml 1/12

Aloxan® spray all'argento
• spray a base di alluminio micronizzato che forma una pellicola protettiva contro lo sporco e altri influssi ambientali 
nocivi per le pelli sensibili • forma una pellicola metallica uniforme e idrorepellente • rimane elastico e traspirante 
• grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza, offre una protezione efficace da utilizzare in molte situazioni

Codice Contenuto €

711677 200 ml 1/12

Anthrolan®-N spray per unghie e zoccoli
• spray curativo oleoso nero, genera una pellicola protettiva su unghie, zoccoli e altri tessuti cornei • genera una pellicola 
protettiva • protegge dall'umidità e altri fattori nocivi (urina, letame, ecc.) • grazie alla sua colorazione nera intensa, 
Anthrolan®-N è ideale anche per migliorare l'aspetto degli zoccoli di cavalli da gara ed esposizione



Igiene / disinfezione

108

Codice Descrizione €

2138 Termometro febbre per animali di grandi dimensioni 1/6/24
29918 Batteria a bottone 3 V 1/20

Termometro digitale er animali di grandi dimensioni
• misurazione in soli 8 secondi • con sonda lunga 14 cm • elevata precisione • memorizzazione 
dell'ultimo valore • spegnimento automatico • visualizzazione in °C • indicatore di sostituzione batteria 
• impermeabile

Codice Descrizione €

2130 Termometro digitale 1/6/24
29918 Batteria a bottone 3 V 1/20

Termometro digitale BigScreen
• con sonda flessibile • elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi • con illuminazione di sfondo: 
verde - niente febbre, rosso - febbre • segnale acustico automatico al termine della misurazione 
• memorizzazione dell'ultimo valore • spegnimento automatico • commutabile da °C a °F 
• indicatore di sostituzione batteria • impermeabile

Dati tecnici

Intervallo di misurazione: 32 °C - 43,9 °C
Precisione: +/- 0,1 °C
Batteria: CR2032 litio

Codice Descrizione €

712266 Termometro 1/10/200
722889 Termometro, sonda flessibile 1/10/200

Termometro digitale
• elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale) 
• segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione 
dell'ultimo valore • spegnimento automatico • indicatore di sostituzione batteria 
• impermeabile • con involucro protettivo trasparente

Dati tecnici

Intervallo di misurazione: da 32 °C fino a 42 °C
Precisione: +/- 0,1 °C
Batteria: Batteria a bottone 1,5 V (LR/SR-41)

Codice €

712250 1/32

Termometro digitale topTEMP
• termometro digitale per uso anale sull'animale • misurazione della temperatura 
in solo 10 - 15 secondi • libera scelta tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) 
• adattato per l’animale in modo ergonomico • incl. pile 1,5 V AAA Micro

Misurazione della temperatura in solo 10 - 15 secondi

Dati tecnici

Gamma visualizzata: da 32 °C a 43,9 °C
Precisione: +/- 0,1 °C
Batteria: CR2032 litio

Nuovo!

712266

722889
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Coltelli per zoccoli e unghie Kerbl

Codice taglio €

711729 Lama piccola, destro 1/10/200
711730 Lama piccola, destro 1
711732 Lama piccola, sinistro 1/10/200
16803/1 Lama piccola, sinistro 1
711735 Doppia lama, media 1/10/200
16805/1 Doppia lama, media 1

Coltello per zoccoli Profi
• in pregiato acciaio appositamente sviluppato per strumenti 
da taglio • potenza di taglio migliorata • affilatezza ottimizzata 
• raggio pinza rielaborato per un lavoro ancora più preciso 
• impungatura ergonomica in legno nobile per rendere il lavoro 
meno faticoso

Tutti i coltelli per zoccoli e unghie convincono 
per la qualità senza compromessi in tutte le situazioni

• la particolare lega d'acciaio inox delle lame,
con una percentuale maggiore di cromo, convince
per la resistenza all'abrasione e la durata superiori
e per la resistenza a sollecitazioni meccaniche estreme

• la superficie levigata e la perfetta affilabilità 
dell'acciaio delle lame garantiscono la disponibilità 
di un utensile ottimale per l'impiego in condizioni severe 
nella cura degli animali

• l'impugnatura in legno duro impregnato resistente 
all'acqua trasmette in maniera ottimale la forza 
dell'utilizzatore alla lama

Codice Descrizione €

727660 Lama piccola, destro 1/10/200
727661 Lama piccola, sinistro 1/10/200

Coltello per zoccoli e unghie SuperProfi

• acciaio speciale ad alta lega per una durata e un'affilatura 
prolungate • affilatura da scalpello 0° per taglio e una precisione 
straordinari • impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato 
a caldo

affilato come uno scalpello

Il coltello per il maniscalco professionista e per tutti coloro 
che hanno bisogno di un attrezzo perfetto per la cura 
di zoccoli e unghie!

727660

727661

711729

711732

711735

Sviluppato con professionisti del settore!
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Cura zoccoli

Codice Colore €

713712 viola 1/100/200
713713 verde mela 1/100/200
713714 arancione 1/100/200

Nettapiedi con testa di cavallo
• in plastica • con spazzola per la pulizia

Codice Colore €

713504 rosso 1/100/200
703807 blu 1/100/200
713505 verde 1/100/200
713506 giallo 1/100/200
713507 nero 1/100/200

Nettapiedi con spazzolino
• in plastica robusta

Codice Colore €

728925 blu 1/250/500
727282 rosso 1/250/500
727280 verde 1/250/500
321658 giallo 1/250/500
321659 nero 1/250/500

Nettapiedi
• per raschiare e pulire meglio gli zoccoli • impugnatura in 
plastica robusta

Codice €

711603 1/200

Pietra per affilare
• per coltelli per zoccoli • forma piatta ovale

Codice €

728918 1
32679 1/12/120

Coltello per cavalieri
• ca. 10 cm lunghezza • con bella impugnatura in legno • pinza in pregiato acciaio inox 
• con raschietto zoccolo, pinza universale, lama per scanalature, apribottiglia e apriscatola, 
pinza per criniera

Codice €

714543 1/75/150

Pennello per zoccoli con barattolo
• completo con barattolo per l’applicazione pulita e la conservazione

Codice €

714557 1/100/200

Pennello per zoccoli con cappuccio
• pratico e pulito nell'utilizzo e nella conservazione
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Cura zoccoli

Codice Contenuto €

711660 1 kg 1/12 360
711661 5 kg 1 102
727977 25 kg 1 12

Codice Lunghezza Ampiezza MA €

711662 25 m 45 mm 5 1/5/60

Bendaggio per zoccoli Kromberg
• nero • per bendaggio e fasciature di protezione

Codice Lunghezza Ampiezza €

711667 50 m 50 mm 1/12

Bendaggio per zoccoli – VetTape
• 50 m di lunghezza • dotato di colla al caucciù ad elevatopotere adesivo 
• aderenza garantita • collaudato per ibendaggi degli zoccoli • traspirante

consigliata dai veterinari!

Catrame vegetale TarPaste
• catrame vegetale denso di alta qualità • rimedio comprovato per il trattamento 
degli zoccoli • indicato come esca per cinghiali e cervi

Codice €

711617 1/5/20

Raspa con manico
• lunghezza raspa 35 cm • lunghezza manico 12,5 cm

Codice €

1616 1/5/40

Raspa
• versione diritta • lunghezza ca. 35 cm • larghezza ca. 3,6 cm 
• spessore: ca. 7,5 mm • con taglio extra-affilato e profondo

Codice €

1615 1/10/60

Lama con impugnatura
• in acciaio inox • affilata • lunghezza ca. 30 cm • larghezza: ca. 3 cm
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Cura zoccoli

Codice €

711620 1/5

Affilatore diamantato DICK
• lunghezza totale 31 cm • pratico attrezzo professionale • lunghezza funzionale e rivestimento diamantato 
perfetti per l'affilatura di tagliente e archetti (scanalature) di tutti coltelli per zoccoli • impugnatura ergonomica 
con foro per sospensione • lunga durata • indicato anche per altri attrezzi da taglio

Codice Descrizione €

711619 200 x 45 x 5 mm 1/5
711618 300 x 42 x 5 mm 1/5

Raspa DICK
• forma piatta e non tagliente con impugnatura in plastica 
• elevate prestazioni: un lato è dotato di grani molto taglienti 
e profondi, mentre l'altro di una lima grossolana

Codice €

711723 1/10

Coltello per zoccoli DICK
• lama a forma di ascia • tagliente super-affilato • pregiato acciaio al carbonio, non arrugginisce 
• con impugnatura "softgrip" in PVC • lunghezza 36 cm • larghezza: 3,1 cm

Codice Altezze di lavoro €

16180 35 - 63 cm 1

Cavalletto per zoccoli EcoFlex
La nuova soluzione 2 in 1 per il trattamento degli zoccoli anteriori e posteriori con un cavalletto. 
Il cavallo riesce a rilassarsi di più durante la cura degli zoccoli senza dover sorreggere il proprio peso.
• protegge schiena e ginocchia
• di facile utilizzo
• regolazione esatta e semplice dell'altezza mediante la vite di regolazione girevole
• appoggio per gli zoccoli anteriori in robusta gomma dura
• cinghia di supporto per gli zoccoli posteriori in polipropilene morbido e resistentissimo
• il design innovativo riduce il rischio di lesioni durante i trattamenti allo zoccolo
• idoneo per cavalli di diverse misure e razze
•  indicato anche per cavalli anziani, bisognosi di maggior comfort e sostegno durante la cura degli zoccoli

Nuovo!
per zoccoli anteriori per zoccoli posteriori
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Cura zoccoli

Codice €

32670 1

Mazzuolo da maniscalco DICK
• in legno di faggio • esecuzione robusta 
• ca. 30 cm

Codice €

711710 1/12/48

Martello da maniscalco
• versione fucinata • con manico di legno rinforzato 
in acciaio • lunghezza ca. 33 cm 

Codice €

711624 1/6/30

Tenaglia
• lunghezza circa 30 cm • metallo 
fucinato • con manici diritti

Codice €

711622 1/6

Tenaglia da pareggio orig. KNIPEX
• con supporto chiodo • vernice nera • utilizzo anche 
come tenaglia per ferratura • lunghezza ca. 30 cm 
• durezza tagliente ca. 56 HRc • speciale acciaio per utensili 
indurito a bagno d'olio

Codice €

1666 1/6/36

Tenaglia per ferrare "a coccodrillo"
• per stringere i chiodi della ferratura • lunghezza di ca. 35 cm

Codice €

729025 1/5/25

Tenaglia
• lunghezza ca. 36 cm • robusta
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Cura zoccoli

Codice €

727285 500 ml 1/6
321593 500 ml con pennello 1/6

Olio per zoccoli Premium
• olio per zoccoli di alta qualità con olio di alloro che favorisce la crescita • protegge lo zoccolo 
dal disseccamento e dall'infragilimento • gli zoccoli riacquistano un aspetto curato e sano 
• con un'applicazione giornaliera, gli zoccoli del proprio cavallo sono protetti in modo ottimale 
dalle influenze esterne • mantiene il callo elastico e traspirante, lo zoccolo viene ottimamente 
nutrito e mantiene la sua lucentezza naturale

Codice Contenuto Colore €

713669 1000 ml nero 1/12
713670 1000 ml verde 1/12

Grasso conservante per gli zoccoli 
dei cavalli
• con oli vegetali, cere naturali ed estratto di alloro • protegge lo 
zoccolo dal disseccamento e dall'infragilimento • gli zoccoli riac-
quistano un aspetto curato e sano • con un'applicazione giorna-
liera, gli zoccoli del proprio cavallo sono protetti in modo ottimale 
dalle influenze esterne • mantiene il callo elastico e traspirante, lo 
zoccolo viene ottimamente nutrito e mantiene la sua lucentezza 
naturale • le sostanze sono biodegradabili

con estratto di alloro

321593: pratica bottiglia con pennello per lavorare in modo semplice e pulito

Codice Contenuto €

726626 225 ml 1/12

Olio spray per zoccoli
• oli di qualità pregiate proteggono lo zoccolo, penetrando a fondo nei tessuti • lo spazio interungueale viene trattato 
a fondo con sostanze nutritive, favorendo la circolazione sanguigna • l'uso frequente aumenta la resistenza alla secchezza 
e alla fragilità • il semplice formato spray consente una distribuzione omogenea dell'olio su tutta la superficie

Codice Contenuto €

325130 300 ml 1/12

Balsamo per zoccoli alle erbe aromatiche
senza paraffina
• nel pratico tubo dispenser con spugnetta
• materie prime naturali al 100 %
• previene le incrinature, rinforza lo zoccolo e lo mantiene elastico
• zoccolo, intaglio e bordo della corona sempre morbidi e curati
• lo strato traspirante protegge lo zoccolo dagli organismi nocivi

Nuovo!
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Cura zoccoli

Codice Contenuto Colore €

711689 1000 ml verde 1/12
711691 1000 ml nero 1/12

EuroGrasso per zoccoli
• salvaguarda gli zoccoli contro fragilità e spaccature 
• con olio di colza e vaselina

Codice Contenuto €

714135 450 ml 1/20
714136 1000 ml 1/12

PEDOCAN Tonificante per zoccoli
• grazie a oli e cere di qualità in combinazione con pregiati ingredienti 
si ottiene un effetto rivitalizzante sui pori dello zoccolo e un rapido effetto 
profondo • rende lo zoccolo particolarmente resistente • aiuta la crescita, 
mantiene elastico lo zoccolo e protegge da secchezza e ruvidità

Codice Contenuto €

714134 500 ml 1/24

PEDOCAN Olio per zoccoli
• apporta vigore e flessibilità allo zoccolo • previene la secchezza 
• oli vegetali di colza, avocado, jojoba, sesamo e calendula puri al 100%

Codice Contenuto €

714137 500 ml 1/12

PEDOKÜR Olio per gli zoccoli
con indurente
• agisce grazie a particolari ingredienti, puro olio vegetale 
e la sua applicazione giornaliera ha effetti positivi e rinforzanti 
sullo zoccolo • i ferri durano più a lungo, protegge le parti scoperte

Codice Contenuto €

32594 200 ml 1/20

Dispenser olio per zoccoli PEDOCAN  
• si può ricaricare • applicazione semplice e pulita • sollievo in caso 
di zoccoli fracili, secchi, che crescono male • olio vegetale e ingredienti 
curativi puri (olio di alloro) nutrono e rigenerano lo zoccolo

Codice Contenuto €

325428 200 ml 1/20

Pedoclean forte
Ricetta migliorata con pratico applicatore a spazzola • con cheratina! 
Fa effetto in modo rapido ed efficace • la ricetta ottimizzata pulisce 
autonomamente con o senza acqua • la soluzione composta da elementi 
selezionati e sostanze detergenti delicate penetra in profondità, pulisce 
e cura lo zoccolo accuratamente ed efficacemente con l'aloe vera, 
le microproteine del grano e una combinazione di vitamina E, 
vitamina C e pantenolo

con cheratina

Codice Contenuto €

325429 100 ml 1/12

Pedoclean Intensiv-Fluid
per lo zoccolo e il fettone

L'apposita ricetta pulisce in modo efficace, autonomo e igienico 
• le sostanze curative selezionate proteggono e allo stesso tempo nutrono 
lo zoccolo • applicazione sicura e pulita grazie all'apposito spruzzatore
di qualità – con dispositivo di bloccaggio • ottima e rapida efficacia grazie 
all'ideale inserimento nelle lacune del fettone e nelle fenditure  
• la consistenza permette al fluido di penetrare da sé anche nei punti 
dello zoccolo più piccoli e frastagliati, perciò basta utilizzare una piccola 
quantità di prodotto • sensibile sulla pelle grazie alla composizione 
particolarmente delicata

oli vegetali al 100%!oli vegetali al 100%!
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Per una cura completa 
dello zoccolo!

Perfetto per i viaggi!
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Cura del cavallo

Codice Contenuto €

713696 1000 ml 1/12

Spray per criniera ManeCare
• spray lucidapelo e condizionatore per pelo lungo in un unico prodotto • grazie a uno speciale 
agente idratante (complesso pantenolo D) il manto e la cute vengono protetti dalla secchezza; 
il pantenolo D, inoltre, svolge un'azione lenitiva sulla cute irritata • contiene uno speciale 
complesso cosmetico che migliora la pettinabilità del pelo bagnato e asciutto, impedendogli 
di rompersi o infeltrirsi quando viene spazzolato o pettinato • con un'abbondante quantità di olio 
di mandorle per la cura del mantello del cavallo • conferisce al mantello una lucentezza serica 
per molte ore • facilita la pettinatura e la strigliatura di criniere e code • piacevolmente profumato

Codice Contenuto €

321575 500 ml 1/6

Lozione pulente EasyCare

• formulazione speciale per la pulizia delicata del pelo del cavallo senza usare acqua • l'olio di enotera 
rende il pelo corto e lungo morbido lasciandolo magnificamente lucido e brillante • per la pulizia dim tanto 
in tanto o prima dei tornei • spruzzare, lascire agire brevemente e passare con una panno asciutto, finito!

Codice Contenuto €

726697 500 ml 1/6

Gel rinfrescante Equifresh
• raffredda e rinfresca le zampe, i tendini, le articolazioni e i muscoli dei cavalli affaticati 
• viene assorbito rapidamente e non lascia residui sul pelo • da applicare subito dopo 
l'addestramento o la cavalcata • è consigliato per cavallo e fantino 

con olio di mandorle e pantenolo D

con olio di enotera!

Rimozione senza acqua!

Codice Contenuto €

713699 1000 ml 1/12

Shampoo per cavalli con le proteine dell'avena
Shampoo delicato per cavalli, con ingredienti di qualità per la pulizia e la cura di criniera, coda e manto. Contiene proteine 
dell'avena con un doppio effetto su cute e manto. Il pelo acquista una lucentezza setosa con effetto di intensificazione del colore 
(soprattutto il nero) e diventa più facile da pettinare. La cute viene trattata con importanti sostanze nutritive e rimane flessibile 
e resistente. Il regolare utilizzo conserva la struttura del manto e una brillantezza naturale. 
Ulteriori vantaggi:
• pulizia profonda e delicata per un manto morbido e lucente
• contiene componenti di qualità
• formulazione filodermica anche in caso di lavaggi frequenti

con proteine dell'avena
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Cura del cavallo

Codice Contenuto €

714114 250 g 1/12

EQUISKIN Balance Cura della pelle
• proprietà calmanti, stabilizzanti e antiseborroiche • con oli naturali e vitamine per la ristrutturazione e per la regolazione 
dell'umidità della pelle, con estratto di mate e sostanze tanniche naturali per una flora cutanea stabile e una buona sensazione
a fior di pelle • con bisabolol naturale, il principio attivo della camomilla, per distendere e curare la cute stressata anche in caso 
di eczema estivo Riduce il prurito e la tendenza a strofinarsi • riduce il prurito e l'irritazione

con bisabolol naturale: il principio attivo della camomilla!

Codice Contenuto €

714125 500 ml 1/24
714126 1000 ml 1/12

DERMOCAN Shampoo per cavalli
• penetra in profondità nella pelliccia, scioglie sporco e sudore curando pelle e pelo 
• dona un aspetto bello e luminoso grazie a ingredienti appositamente selezionati
per il manto del cavallo • provoca una graduale riattivazione della crescita del manto
• con olio di vinacciolo naturale pressato a freddo

Codice Descrizione €

714123 1000 ml - Confezione 1/12
714124 5000 ml - Confezione 1
714121 Vaporizzatore di ricambio 1/50

Lucida pelo FOXFIRE
Lozione per manto, criniera e coda
• rimozione di grovigli di pelo dal manto e dalla criniera • da utilizzare su cavalli e pony • per la cura e una maggior 
lucentezza del pelo • riduce le spaccature del crine • si garantisce che foxfire non irrita la pelle e non contiene olii
• con provitamina D-pantenolo • il grasso di cocco rigenerante dona lucentezza e protegge dalla disidratazione

con provitamina D - pantenolo!

Codice Descrizione Contenuto €

328767 Fruit Surprise 300 ml 1/6
328768 Sensitive 300 ml 1/6

MagicBrush - Care&Shine spray per la cura
Il prodotto naturale universale per la cura della criniera, della coda e del pelo
• adatto per il pelo di ogni cavallo • semplifica la spazzolatura, scioglie i nodi • cura il pelo del cavallo conferendogli 
una lucentezza setosa e naturale • effetto repellente contro polvere e sporcizia • contiene un complesso curativo
a base di vitamina B che rinforza e favorisce la circolazione • l'aggiunta di vitamina B6 previene le infiammazioni 
e garantisce una pelle sana • non contiene siliconi • bomboletta spray a 360 ° per un'applicazione facile ed efficace 
• spray particolarmente silenzioso e nebulizzazione extra fine • utilizzabile sui cavalli sensibili • basso consumo 
grazie alla nuova tecnologia della testina di spruzzatura

Care&Shine Fruit Surprise: profumo fresco e fruttato di bacche di bosco per una lucentezza extra setosa
• ingredienti al 100 % naturali: olio di mirtillo e lampone, olio di noce macadamia, olio di ricino

Care&Shine Sensitive - estratto di Aloe Vera: idrata e garantisce una pelle sana con una lucentezza naturale
• ingredienti al 100 % naturali: aloe vera, olio di noce macadamia, olio di ricino

Nuovo!
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Cura del cavallo

Codice Descrizione €

727605 Tubo da 200 ml 1/12 540
713684 Flacone da 500 ml 1/12 576
713689 Flacone con dispenser 1000 ml 1/12 192

Unguento per cavalli Eimermacher
• con ingredienti naturali e comprovati come canfora, rosmarino, arnica e ippocastano 
• rinfresca e rigenera le parti del corpo soggette a stress • idrata, non ingrassa 
e penetra rapidamente in profondità • dermatest®: "molto bene"

Codice Contenuto €

714128 500 ml 1/20

Pomata da massaggio per cavalli Refreshing
• gel-balsamo rinfrescante e rilassante da massaggiare • stimolo la circolazione della muscolatura 
• agisce rinfrescando e rivitalizzando zampe, dorso, petto e muscoli in corrsipondenza della sella 
• dopo il trattamento il cavallo riprende l'attività sportiva con maggior freschezza

Codice Contenuto €

711492 1 kg 1/12 240
711493 3 kg 1/6 60
711491 6 kg 1/4 32

Balsamo speciale all'argilla
• aree di applicazione: articolazioni, zampe, ombelico, muscoli, 
tendini, mammelle, capezzoli, ecc. • sostanze pregiateed estratti 
eterici per una cura di sicuro successo • cura intensiva per 
la pelle e i tessuti • rinfrescante e stimolante per la circolazione 
sanguigna • applicare e strofinare con delicatezza più volte 
al giorno - per alcuni giorni • assenza di inibitori 
• senza sospensione della mungitura

Codice Contenuto €

711494 2 kg 1/6

Gel d’allumina con arnica
• pasta con argilla ad alto contenuto di minerali e arnica, cura e rigenera la pelle e il tessuto dopo sforzi 
eccessivi e gare • buona azione rinfrescante • applicare più volte al giorno e massaggiare leggermente

per tendini, legamenti, muscoli e articolazioni!

Codice Contenuto €

713226 100 ml 1/20
29843 500 ml 1/12

BALLISTOL Animal
• per tutti gli animali domestici • per la cura di pelli delicate e zampe • per la pulizia dei padiglioni 
auricolari • per la cura di coda, zoccoli e manto sui cavalli • ben tollerato

con olio di vinacciolo naturale pressato a freddo
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Equine Care Series - Shampo

Codice Contenuto €

713664 946 ml 1/6

Shampoo Aloe Tear-Free – 
senza lacrime
•  Delicato, a prova di lacrime e privo di sostanze odorose
•  Formulacurativa per cavalli e puledri dalla pelle 

sensibile
•  La naturalità dell’AloeVera e la vitamina B5 assicurano 

un pelo e una pelle sani
• Rapporto di miscela 1 : 12

Codice Contenuto €

713666 946 ml 1/6

Shampoo alla crema 
d’arancia
•  Rimuove sporco, grasso, escrezioni e simili senza 

danneggiarela pelle o il pelo e senza eliminare 
i grassi essenziali

• al gradevole aroma di arancia
• Rapporto di miscela 1 : 12

Codice Contenuto €

713667 946 ml 1/6

Shampoo Black Pearl 
per un pelo lucido
•  Mette in risalto in colore e la lucentezza naturale 

dei cavalli scuri
•  Vitamine e altre sostanze naturali proteggono 

la pelle e il pelo
• Rapporto di miscela 1 : 10

Codice Contenuto €

700022 946 ml 1/6

Shampoo vitaminico 
Berry Fresh
•  Vitamine e altre sostanze naturali rigenerano 

la pelle e il pelo
• Al fresco profumo di bacca di bosco
• Adatto per l’uso giornaliero
• Rapporto di miscela 1 : 10

Codice Contenuto €

713668 946 ml 1/6

Balsamo fragola per una 
lucentezza serica
•  ridona lucentezza alla criniera e alla coda senza 

lasciare residui
•  Sviluppato per inumidire e rivitalizzare, garantisce 

morbidezza efacilità di districamento
• Gradevole profumo difragola
• Rapporto dimiscela 1 : 10

Codice Contenuto €

713665 946 ml 1/6

Shampoo alla vaniglia 
Show White
• Migliora la luminosità del pelo dei cavalli bianchi
•  L’Aloe Vera e la camomilla hanno un effetto calmante 

sulla pelle;l’olio di jojoba è invece un ottimo idratante 
naturale

• Delicato aroma alla vaniglia
• Rapporto di miscela 1 : 16

Codice Colore €

700018 blu 1/6/48

Levasudore
• forma curva si adatta bene al corpo • bordo in gomma 
morbida rimuove lo sporco e l’acqua

Preparazione Districare Spazzole Chiusura

Equine Care SeriesTM Accessories 
con manico gommato di forma ergonomica con „control touch“ per lavorare senza fatica
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Equine Care Series

Codice Colore €

324466 nero / rosso 1/6/48
32742 blu 1/6/48
32997 rosa 1/6/48

Striglia in gomma con punte, grezza
• per la pulizia preparatoria e grezza e per il massaggio

Codice Colore €

730324 blu 1/6/48
714612 rosa 1/6/48

Striglia in gomma con punte, fine
• per la pulizia dolce e per il massaggio delle parti sensibili

Codice Colore €

324469 nero / rosso 1/6/48
714389 blu 1/6/48
714614 rosa 1/6/48

Pettine per criniera e coda
• pettine stabile, di bella forma in formato »pocket size« 
• le nodosità si sciolgono in tutta facilità

Codice Descrizione €

716302 18 denti larghi 1/15/60
716303 10 denti larghi 1/15/60
716304 18 denti rawicinati 1/15/60

• realizzazione in acciaio inox • ideale per eliminare la lanuggine sottomanto 
• facile da disinfettare

Codice Lunghezza €

716301 21 cm 1/24/96

Oster Pettine
• denti arrotondati • dentatura grande • denti da ca. 3 cm

Oster Pettini districanti

Preparazione Districare Spazzole Chiusura

Equine Care SeriesTM Accessories 
con manico gommato di forma ergonomica con „control touch“ per lavorare senza fatica

716302 716303 716304
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Equine Care Series

Codice Colore €

324467 nero / rosso 1/6/48
714388 blu 1/6/48
714613 rosa 1/6/48

Spazzola per criniera e coda
• il design ben congegnato consente di pettinare in ogni direzione 
• i nodi possono essere sciolti facilmente

Codice Colore €

324468 nero / rosso 1/6/48
714379 blu 1/6/48
32990 rosa 1/6/48

Spazzola di pulizia
• con setole grezze per la pulizia a fondo • dorso a formaergonomica
con „control touch“ per lavorare senza fatica • si adatta ugualmente
alle mani di uomini e di donne

Codice Colore €

714552 blu 1/6/48

Spazzola di pulizia medio
• con setole medio-dure per rimuovere sporco e polvere fine • dorso a forma 
ergonomica con „control touch“ per lavorare senza fatica • si adatta a mani 
maschili  e femminili

Preparazione Districare Spazzole Chiusura

Gli accessori di cura delle Equine Care SeriesTM Accessories di Oster sono stati creati  secondo principi 
ergonomici per uomo e animale. Materiali di alta qualità, design straordinario e lunga  durata, sono 
caratteristiche di qualità di questa linea di prodotti.
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Equine Care Series

Codice Colore €

714385 blu 1/6/48
32996 rosa 1/6/48

Spazzola lucidante morbida
• con setole naturali e fini per per un mantello lucido
• dorso a formaergonomica con „control touch“ per lavorare 
senza fatica • si adatta ugualmente alle mani di uomini 
e di donne

Setole naturali

Codice €

700021 1/6/48

Spazzola per la cura del pelo
• particolarmente morbida grazie al crine di cavallo • ripristina l'idratazione 
di pelle e manto • dona uno splendore naturale al manto • con »control touch« 
per un'applicazione senza sforzo • si adatta perfettamente sia alle mani da uomo 
che da donna

Crine di cavallo

Codice Colore €

324498 nero / rosso 1/6/48
727901 blu 1/6/48
700031 rosa 1/6/48

Nettapiedi
• acciaio inox di alta qualità

Preparazione Districare Spazzole Chiusura
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Equine Care Series

Codice Colore €

32748 blu 1/8
32800 rosa 1/8

Kit groom
• per ogni utilizzo è disponibile nella pratica borsa uno specifico prodotto Oster 
equine series  • che si tratti di spazzola o striglia, ogni utensile ha il suo posto, 
niente è lasciato al caso • pregiato materiale e fine lavorazione  composto 
da: Striglia in gomma a punte, spazzola per la pulizia, spazzola per la lucentezza, 
pettine criniera e coda, spazzola criniera e coda, puliscizoccolo e borsa 
per il trasporto

7 pezzi

Scaffalature linea Oster
• contiene un assortimento di prodotti selezionati della serie Oster equine care, presentazione 
perfetta. Rivolgetevi pure ai nostri collaboratori, saranno lieti di consigliarvi!

Codice

MO603 1
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Cassetta pulizia

Box pulizia Roma
• grossa scatola per la pulizia dalle forme e colori moderni
• coperchio di chisura centrale stabile per agile apertura e chiusura
•  grazie alla stabile maniglia per trasporto integrata sul coperchio 

è possibile trasportare in tutta sicurezza la scatola piena
•  grazie alla misura ottimale (l x h x p: 405 x 320 x 305 mm) 

e a un divisorio anche bottiglie riposte in piedi trovano il loro posto
• da appoggiare in piano per togliere piccoli utensili

colori effetto perla

Cassetta porta attrezzi Siena
• di plastica stabile con coperchio rinforzato
•  il contenitore chiuso correttamente può essere 

caricato con un massimo di 100 kg
• modello in due colori dal nuovo design
• inclusa parte estraibile e sostegno ciocca
• dimensioni (LxAxH) 400 x 275 x 245 mm

Codice Colore €

727121 nero / pistacchio 1/6
328265 rosa 1/6

Box pulizia Arrezzo
con inserto estraibile
• coperchio con due robusti sportelli di chiusura
• la suddivisione interna consente di conservare le bottiglie in piedi
• inclusa parte estraibile e sostegno ciocca
• con serratura
• incl. maniglia
• (L x A x P) 406 x 244 x 252 mm

Codice Colore €

713785 mezzanotte blu 1/4
328269 nero/pink 1/4

Codice Colore €

713778 marina/azzurro 1/6
321759 nero/rosso 1/6
328266 lampone 1/6
328267 azzurro Capri 1/6
328268 midnight blue 1/6

Codice Colore €

321620 marine/orange 1/20
81488 antracite/pistacchio 1/20

Tasca per pulizia
• materiale robusto, facile da pulire e resistente alla polvere
• con 6 tasche per sistemare gli oggetti a portata di mano
• compreso nastro per appendere

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

328266

713778

328267

321759

328268
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Cassetta pulizia

Codice Colore €

321765 viola 1/8
321766 rosa 1/8

Valigetta pulizia completa, per 
ragazzi
8 pezzi

• tutto quello che serve per la cura del proprio cavallo

Codice Colore €

32796 blu 1/10
321358 rosa 1/10

Zaino per pulizia
Tutto appositamente confezionato in sacca trasparente
composto da:
• zaino in plastica
• spugna
• spazzola criniera
• pettine criniera
• striglia ovale in gomma
• brustino
• raschietto zoccolo

Codice Colore € 

321776 blu 1/30
321777 arancione 1/30
321778 verde 1/30

Bauletto aperto
• 38 x 25 x 11,5 cm
•  per conservare tutto l’occorrenteper la pulizia 

nel massimo ordine

Codice €

713787 1/6

Box pulizia 7 pezzi
• completo di inserto estraibile

composto da: Striglia ovale in gomma, pulisci-zoccolo, 
spugna in viscosa, spazzola standard piccola per criniera, 
striglia con punte in plastica, zampa per cavallo e pettine 
per criniera senza manico


